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Oggetto: NOMINA COMMISIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER
ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE
SOCIALE, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE (DICIOTTO ORE SETTIMANALI).

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA

Premesso che:
- con apposito decreto Presidenziale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell’Area

Amministrativa e del Personale;

- con delibera di Consiglio Complessivo n. 07  in data 25.06.2020, esecutiva, è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Richiamata le seguente determinazione:

- n. 455  del  12.12.2019 con la quale è stato indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto

di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali;

Presa Visione;
- della determinazione propria n. 193 RG del 21.04.2020 con cui è stato approvato l'avviso per la
ricerca di componenti esperti di commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dall’Unione di
Comuni Città Territorio Val Vibrata, i cui termini di presentazione della domanda sono stati prorogati
con determina n. 284 del 18.06.2020;
- della determinazione n. 295 RG del 02.07.2020 con la quale si formava  apposito elenco,  in ordine
alfabetico, di membri esperti per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato  banditi dall’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata;
 - della determinazione 353 RG del 03.08.2020 di approvazione dell'avviso e dello schema di
domanda per la ricerca componenti esperti per la nomina della  commissione esaminatrice del
concorso pubblico bandito da questo ente per l’assunzione di  n° 01 Assistente Sociale Cat D, a
tempo indeterminato part-time, al fine di integrare l’elenco di membri esperti  già approvato con
determinazione n. 245 RG del 02.07.2020;
- della determinazione n. 440 RG di integrazione elenco, predisposto in ordine alfabetico, di membri
esperti per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato
banditi dall’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, approvato con propria determinazione n.
295 del 02.07.2020;

COPIA

Determinazione Registro Generale n. 441 del 12-10-2020

Dott. Foschi Giuseppe

http://www.unionecomunivalvibrata.it


Considerato che bisogna provvedere a nominare la commissione giudicatrice della selezione di cui in
narrativa, composta da esperti in materia appartenenti a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con l’avvertenza di nominare altresì i rispettivi
supplenti, che potranno subentrare nei lavori, in caso di impedimento dei membri effettivi;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto:1)

con i seguenti componenti effettivi:

-  Sig.ra  Persia Giovanna, nata a Avezzano (AQ) il 24.11.1981 e residente ad Atri (TE), Presidente;

-  Sig. Palumbi Vincenzo, nato a Giulianova il 08.05.1992 e residente in Teramo,  componente

esperto;

-  Sig.ra De Ascentiis Giuseppina, nata a Atri il 17.06.1974 e residente a Roseto degli Abruzzi,

componente  esperta e dipendente dell’ente;

con i seguenti componenti aggiunti:

- Sig.ra Feliciani Ilaria  nata a Nereto il 26.07.1977 e residente a Tortoreto (TE), componente esperta

in lingue straniere;

- Sig. De Martino Michele nato a Napoli il 07.11.1966 e residente a Roma, componente esperto in

informatica;

di nominare membri supplenti della commissione giudicatrice:2)

i seguenti componenti effettivi supplenti:

 -   Sig.ra Piro Emilia, nata a Roma il 04.10.1970 e residente a Folignano (AP), Segretario Generale

dell’Ente;

  -  Sig. Di Emilio Domenico, nato a Teramo il 24.05.1974 e residente a Sant’Egidio alla Vibrata (TE),

      dipendente dell’Ente;

di incaricare per le funzioni di Segretaria della commissione la Sig.ra Marconi Claudia, nata a3)

Ascoli Piceno il 07.05.1986 ed ivi residente, dipendente dell’Ente;

di fissare il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice nella seguente4)

misura massima lorda complessiva (max 40 candidati), rideterminata sulla base dei candidati

effettivamente esaminati:

a) per il presidente esterno  €                      336,21

b) per ogni singolo componente esterno  €                      284,32

b) per ogni singolo componente esterno aggiunto  €                      150,46



di dare atto, pertanto, che la spesa presunta ammonta a complessivi €  921,45, oltre a presuntivi5)

€  300,00 per eventuali rimborso delle spese di viaggio;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta di €6)

1.221,45 per i compensi dovuti ai membri esterni della commissione, a carico del bilancio

dell’esercizio 2020-2022 sul cap. 86/4 - cod. bilancio 01.10- 1.03.02.99.005;

di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il7)

responsabile del procedimento è il dipendente dott. Giuseppe Foschi.

Il Responsabile dell’ Ufficio
Finanziario e Personale
F.to Dott. Foschi Giuseppe



VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che:
L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.
Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata
eseguita la registrazione sul relativo Capitolo          - Impegno n.            – Mandato n.

Sant’Omero, li 12-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

Prot. n.         562             della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Sant’Omero, li  12-10-2020

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
F.to Dott. Giuseppe Foschi

 

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione dei lavori ai seguenti
settori:

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

La copia è conforme all’originale

Sant’Omero, li
Il Responsabile del Servizio

Dott. Foschi Giuseppe


